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Decreto Prot. n. _________ del ________ 
   Repertorio n. _______/2021 

Tit./Cl : III/21 
Oggetto: Decreto di approvazione atti per il conferimento n. 4 incarichi di per lo svolgimento di attività di 

formazione post-laurea – Bando prot. n. 36470 del 22/02/2021 e errata corrige prot. n. 38814 
del 24/02/2021. 

All. : 0 
IL DIRETTORE 

VISTA la L. 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con 
D.R. 645 del 17.10.2016; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici, emanato con D.R. n. 803 del 
05.08.2013; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato 
con D.R. n. 85 del 04/02/2014, ed in particolare l’art. 92; 

VISTA la delibera del Consiglio della Scuola di Dottorato in Politecnica e delle Scienze di Base 
del 29/10/2020, relativa all’indizione di n. 4 incarichi di insegnamento per lo 
svolgimento di attività di formazione post-laurea, così suddivisi: Inglese di base 40 
ore a carico del Dottorato di ricerca in Ambiente, Design ed Innovazione, Inglese 
avanzato 40 ore a carico del Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione, Inglese accademico-scientifico 32 ore a carico del Dottorato di 
ricerca in Matematica, Fisica ed Applicazioni per l’Ingegneria, Inglese L2 40 ore a 
carico del Dottorato di ricerca in Ambiente, Design e Innovazione;  

CONSIDERATO  che il bando per il conferimento dell’incarico di cui sopra è stato pubblicato sul sito 
internet dell’Ateneo all’indirizzo www.pubblicazioni.unicampania.it, sul sito internet 
del Dipartimento all’indirizzo www.ingegneria.unicampania.it; 

VISTO che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è stata fissata 
per il giorno 04/03/2021 alle ore 13:00; 

VISTO il decreto prot. n. 46022 del 05/03/2021 di nomina della Commissione di valutazione 
- composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, esperti nelle 
materie attinenti alla professionalità richiesta - che formula la graduatoria di merito, 
così come previsto dal suddetto bando;  

VISTO il verbale della valutazione dei titoli stilato in data 08/03/2021 dalla Commissione di 
valutazione; 

CONSIDERATO che l’art. 5 del bando suddetto prevede che l’idoneità si consegue se il candidato ottiene 
un punteggio di almeno 70/100; 

VERIFICATA la regolarità degli atti della procedura di selezione; 

DECRETA 
Per i motivi di cui alle premesse: 
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Art. 1) Sono approvati gli atti della procedura di selezione, per soli titoli, finalizzata al conferimento di n. 4 
incarichi di per lo svolgimento di una attività di formazione post-laurea così suddivisi:   

• Inglese L2 40 ore a carico del Dottorato di ricerca in Ambiente, Design e Innovazione. 
• Inglese di base 40 ore a carico del Dottorato di ricerca in Ambiente, Design ed Innovazione; 
• Inglese avanzato 40 ore a carico del Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione; 
• Inglese accademico – scientifico 32 ore a carico del Dottorato di ricerca in Matematica, Fisica e 

Applicazioni per l'Ingegneria; 

Art. 2) Sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla procedura di valutazione 
comparativa in argomento, sono dichiarati vincitori della predetta selezione i seguenti candidati: 

Cognome e nome Insegnamento Punteggio Titoli Importo + 
oneri a C.E. 

Annalisa Raffone Inglese L2 40 ore 70/100 €. 1.750,00 

Raffaella Sciarra Inglese di base 40 ore  78/100 €. 2950,00 

Agnese Daniela Grimaldi  Inglese avanzato 40 ore  74/100 €.2.950,00 

Raffaella Antinucci Inglese accademico – scientifico 32 ore 96/100 €. 2.850,00 

ART. 3) L’importo di €. 10.500,00 oltre ogni onere di legge a carico dell’amministrazione, graverà sui fondi 
come di seguito riportato: 

− euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) più oneri a carico ente per l’Inglese L2 n. 40 ore a carico 
del Dottorato di ricerca in Ambiente, Design e Innovazione; 

− euro 2.950,00 (duemilanovecentocinquanta/00) più oneri a carico ente per l’Inglese di base 40 ore a 
carico del Dottorato di ricerca in Ambiente, Design ed Innovazione; 

− euro 2.950,00 (duemilanovecentocinquanta/00) più oneri a carico ente per l’Inglese avanzato 40 ore 
a carico del Dottorato di ricerca in Ingegneria Industriale e dell’Informazione; 

− euro 2.850,00 (duemilaottocentocinquanta/00) più oneri a carico ente per l’Inglese accademico – 
scientifico n. 32 ore a carico del Dottorato di ricerca in Matematica, Fisica e Applicazioni per 
l'Ingegneria. 

Art. 4) Il presente provvedimento sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo del Dipartimento, 
pubblicato sul sito web di Ateneo e sul sito web del Dipartimento.    

Art. 5) Il presente decreto sarà ratificato nella prima adunanza utile del Consiglio di Dipartimento, tenuto 
conto dell'urgenza di garantire il regolare svolgimento dei corsi.       
  
 

  Il Direttore   
     prof. Alessandro Mandolini 

         
 

Documento firmato digitalmente ai sensi – D- Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

Ef          
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